
        
 
 

Alla V Circoscrizione 
               Japigia – Torre a Mare 

Bari 
                            Alla Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Patrizia Rossini 
                IX Circolo Didattico Japigia 1 
                                   Bari 
 
Oggetto: Costituzione Associazione CGD.       
 

Si comunica che si è costituita anche nel nostro Circolo Didattico, l’Associazione CGD, Coordinamento 

Genitori Democratici, nata nel 1976 (prima associazione di genitori laici a carattere nazionale nel nostro 

paese e riconosciuta dal MIUR, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, con la C.M. 255/91) per 

perseguire finalità educative, formative, culturali e di solidarietà sociale. Suo primo presidente è stata 

Marisa Musu, giornalista, partigiana, medaglia d’argento al valor militare. 

Il CGD, ispirandosi ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana, 

promuove nella famiglia, nella scuola e nella società il pieno diritto dei bambini e degli adolescenti ad 

essere considerati persona, a crescere in piena autonomia, salute e dignità. 

Il CGD valorizza e promuove il ruolo educativo dei genitori, attraverso una cultura della genitorialità sociale 

e la partecipazione dei genitori alle elezioni scolastiche. Svolge corsi per i genitori su temi diversi e fornisce 

consulenze sui problemi dell’educazione, della salute, dell’istruzione e del tempo libero dei bambini e degli 

adolescenti. 

Non ha scopo di lucro, non fa parte di strutture partitiche o religiose, si propone di contribuire alla piena 

realizzazione di una Scuola Pubblica Statale, democratica, laica, moderna e qualificata, intesa come luogo 

privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale, in rapporto dinamico con il territorio e con 

le sue istituzioni. 

Realizza, fra l’altro, iniziative per approfondire e allargare la conoscenza del fenomeno della violenza 

all’infanzia e all’adolescenza e per promuovere e valorizzare il diritto alla salute dei bambini e degli 

adolescenti e al loro benessere psicofisico e sociale. 

E’ membro dell’EPA (European Parents Association), del comitato TV e Minori, del Fo.Na.G.S. (Forum 

Nazionale dei Genitori della Scuola, presso il MIUR), del Consiglio Nazionale degli Utenti e del Comitato per 

l’applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori.  

 

Responsabile del CGD Bari è il dr. Vito MASSARI - Tel. 080 5542847 - Fax 080 2148657 - Cell.:339 

4859413  - email: vito.massari@iol.it.  massari.dr.vito@gmail.com 

Responsabile del Gruppo CGD IX Circolo Didattico Japigia 1 è la sig.ra Luigia Ceresetti 
Cell. 3286121561email: ceresl@libero.it  

mailto:vito.massari@iol.it
mailto:massari.dr.vito@gmail.com
mailto:ceresl@libero.it

